
Seconda Edizione di “Curinga Extempora” 

La pro Loco di Curinga e l’ Associazione MATA  hanno curato la seconda Edizione di questa bella, allegra e 

culturalmente valida manifestazione. Impegnati dalla mattinata decine di pittori si sono sparsi per Curinga 

per realizzare le loro tele. Opere, che  per chi come me,ha avuto l’opportunità di poter fare capolino di 

tanto in tanto presso i cavalletti degli artisti, ha potuto vedere nascere un dipinto , dalla bozza informe, (per 

i profani)  alle linee più leggibili, fino alla visione definitiva dell’ opera. Un esperienza molto positiva, anche 

la disponibilità al dialogo de molti artisti,pronti a dare risposte sulle mie curiosità. Le opere tutte molto 

belle sono passate al vaglio di una giuria competente che ha valutato con obbiettività e professionalità  le 

tele realizzate nell’ arco di qualche ora motivando le opere premiate  compito non facile vista la ottima 

qualità espressiva e le varie tecniche utilizzate dagli artisti. La giuria composta da  Dora Marano (gallerista 

di CS), Angelo,Aligia,  Angela Corica (giornalista), Pino Conestabile (pittore) ha premiato le tre opere 

ritenute meritevoli, nell’ ordine:  l° Vincenzo Notaro,  ll°  Ercole Fortebraccio,  lll° Andrea Gallo. 

 

    

                      I° Vincenzo Notaro                                                                        ll°  Ercole Fortebraccio              

 

lll° Andrea Gallo 

 

 



La serata ha offerto ancora spunti di divertimento a cominciare dal complesso” Villa Zuk” che si è esibito 

proponendo brani del loro CD e del repertorio internazionale. Sorpresa che ha molto incuriosito il 

numerosissimo pubblico di giovani e meno giovani ,l’ esibizione di tre artisti che si sono cimentati  nella 

“Body painting” la pittura del corpo nuova forma d’arte che sta prendendo piede anche in Italia,   

Molta curiosità dicevamo e per gli artisti, ma anche per le tre modelle che si sono sottoposte come tele 

viventi all’ espressività dei pittori. 

Il sindaco Ing. Domenico Pallaria, prendendo la parola al prima della premiazione degli artisti, ha ringraziato 

la Pro Loco e l’Associazione MATA, che si sono prodigati per la  riuscita della intensa giornata.  

Un plauso al presidente della Pro Loco Dott. Danilo Monteleone che con queste interessanti manifestazioni 

contribuisce a vivacizzare questa estate curinghese 2010. 

    Cesare Natale Cesareo   

 

 

 

 







 


